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CLIENT REFERENCE/PROJECT 

Cliente/Nome del progetto 

Tolcon/Hagnes FK Agri 

PLACE/Luogo Norway 

YEAR/Anno 2021 

FLUID/Fluido LPG 

PRODUCT USED/Prodotto 

utilizzato 

Onlyoneunit 500 Kg/h with vaporizer Ecovap 500 kg/h electric 

with pressure reduction station dual line 

Onlyoneunit 500 kg/h con vaporizzatore Ecovap 500 Kg/h 

elettrico con gruppo di riduzione due linee 

DESCRIPTION/Descrizione Onlyoneunit with 1x500 kg/h electric LPG vaporizers Ecovap 

80KW 380/400V with predisposition for future extra vaporizer, 

complete with PRS dual line, outlet pressure of 0,35 barg, Eexd 

control box on board already wired-up, stainless steel cabinet 

dims. cm. 260x180x210h. 

The systems is complete with field devices instrumentation PT, TT, 

intelligent Vortex Flow meter and Ammeter. 

This equipment is suitable to transmit: 

- the instant consumption of gas (Vortex) 

- the total consumption of gas (Vortex) 

- the gas temperature after reducing line (TT) 

- the vaporizer water temperature (TT) 

- the liquid pressure (PT) 

- the total kwh power usage of system (Ammeter) 

All the signals are connected to an RTU Control System.  

Onlyoneunit con a bordo 1x500 Kg/h vaporizzatore elettrico 

Ecovap 80KW 380/400V, completo di gruppo riduzione doppia 

linea, pressione di uscita 0,35 barg, quadro elettrico Eexd a 

bordo già cablato, armadio in acciaio inox dims. cm. 

260x180x210h. 

Lo skid è completo di strumentazione quale trasmettitori di 

pressione, trasmettitore di temperature, misuratore di portata 

intelligente tipo Vortex e amperometro. 

Questi strumenti trasmettono i seguenti dati: 

- il consumo istantaneo di GPL gassoso (Vortex) 

- il consumo totale di GPL gassoso (Vortex) 

- la temperatura del gas dopo la riduzione di pressione (TT) 

- la temperatura dell'acqua del vaporizzatore (TT) 

- la pressione del GPL liquido (PT) 
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- il consumo totale di energia kwh del sistema (amperometro) 

Tutti i segnali sono collegati al sistema di controllo RTU. 

STANDARD 2014/68/EU PED 
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